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N. 00122/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00226/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2018, proposto da: 
 

Lido Rivabella S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con

domicilio eletto presso lo studio Leonardo Maruotti in Lecce, Vico del Tufo

9; 
 

contro

Comune di Gallipoli non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto del Comune di Gallipoli prot. n. 301, del 15 febbraio 2018,

notificato in data primo marzo 2018;

- nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del permesso di costruire prot.

n. 24280 del 24 maggio 2007, nella parte in cui impone lo smontaggio delle

strutture autorizzate entro il 31 ottobre di ogni anno;
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- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque

connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che (a prescindere dall’erroneo riferimento al lido “La bussola”,

contenuto nella sola parte dispositiva dell’impugnato provvedimento e che

appare frutto di mero errore materiale) nella fattispecie in esame ricorrono i

presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare monocratica, in

considerazione non tanto del lungo lasso di tempo intercorso tra la sentenza

del Giudice di secondo grado e il provvedimento impugnato (con cui alla

stessa si dà esecuzione), quanto soprattutto in relazione al mutato contesto

giuridico fattuale di riferimento (nuova normativa regionale di cui alla LR

17/2015, nuova istanza proposta dalla ricorrente in data 23/2/2018,

ordinanza balneare Regione Puglia 2017);
 

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare monocratica di cui trattasi e, per l’effetto,

sospende - in via interinale e provvisoria - l’efficacia dell’impugnato

provvedimento.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 aprile 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce il giorno 7 marzo 2018.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Antonio Pasca
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IL SEGRETARIO
 
 


